
 

“CULT CITY” #inLombardia 

Undici città d’arte. Centodieci capolavori. 

Dodici mesi di eventi per una destinazione da vivere 365 giorni l’anno 

 

I NUMERI 

 11 comuni capoluoghi coinvolti nel bando «capitali d’arte» 
 

 1 progetto regionale unitario finalizzato alla promozione turistica delle città d’arte con 
un piano di comunicazione coordinato da Explora e partecipato dagli 11 Comuni 
Capoluogo lombardi 
 

 11 testimonial, city ambassador d’eccezione 
 

 1 sito web dedicato 
 

 1 campagna fotografica 
 

 1 magazine tematico 
 

 1 palinsesto eventi con oltre 400 segnalazioni su tutto il territorio 
 

 11 flyer per scoprire il meglio delle città d’arte in 48 ore 
 

 11 city map  
 

 1 photocontest aperto a cittadini e turisti per raccontare le bellezze delle Cult City, con 
in palio una cena per due al Ristorante Marchesi alla Scala a Milano. 
 

 11 città per 1 Cult City Open Night, con concerti, reading, spettacoli, musei e teatri 
aperti per un’unica grande festa diffusa, in una staffetta fra le 11 Cult City, da sabato 
27 a mercoledì 31 maggio. Un evento dove i veri protagonisti saranno tutti i cittadini: 
spettatori, appassionati di musica, giovani talenti ed eccellenze del territorio, per 
celebrare insieme la Festa della Lombardia e la chiusura dell’Anno del Turismo. 
 

 



 

 
 

 
 
 

Per ulteriori informazioni  
Explora è la Destination Management Organization (DMO) di Regione Lombardia, di Camera di Commercio di Milano e, attraverso 
Unioncamere Lombardia, di tutte le Camere di Commercio lombarde, al servizio delle imprese e del territorio. Attraverso il brand 
inLOMBARDIA, format innovativo, flessibile e dalla forte caratterizzazione digitale, Explora supporta lo sviluppo delle strategie di 
promozione turistica verso i mercati nazionali ed internazionali in completa armonia e sinergia con le realtà locali di promozione già 
esistenti sotto un piano comune e integrato e di stretta intesa con le strategie e politiche regionali.  

 
Sito Corporate: explora.in-lombardia.it  
Sito di promozione di destinazione: in-lombardia.it  
Hashtag di destinazione: #inLombardia  
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